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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
(PAIC87900E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 30075 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo Titolo Costo

Educazione motoria; sport; gioco didattico MODULO CALCIO A 5 € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico MODULO NUOTO € 5.082,00

Educazione motoria; sport; gioco didattico MODULO MINIBASKET € 4.873,80

Musica strumentale; canto corale MODULO CANTO E MUSICA € 5.082,00

Arte; scrittura creativa; teatro MODULO ARTE E SCRITTURA CREATIVA € 4.561,50

Modulo formativo per i genitori MODULO FORMATIVO PER I GENITORI € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base MODULO NATURA FUORICLASSE 1 € 5.082,00

Potenziamento delle competenze di base MODULO POTENZIARE LA LINGUA
ITALIANA

€ 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30
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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
(PAIC87900E)

Articolazione della candidatura
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti
 Sezione: Progetto

Progetto

Titolo progetto Insieme a scuola tra sport, creatività e
innovazione

Descrizione progetto Il Progetto prevede diversi moduli e questi
ultimi sono collegati tra loro da un unico filo
conduttore che sostiene tutta la struttura del
progetto stesso: lavorare con gli alunni e
per gli alunni favorendo una didattica
metacognitiva ed innovativa che dia la
possibilità a tutti di migliorare e di
considerarsi inclusi in una comunità
scolastica e non, che apprezzi e valorizzi le
caratteristiche individuali .
Per intervenire incisivamente sul disagio
occorre agire su più fronti , creando una
complementarietà di azioni da realizzare;
pertanto il target riguarda non solo alunni,
ma anche genitori degli stessi. La presenza
dell'Università come partner è un grande
valore aggiunto al progetto, per quanto
riguarda l'aspetto dell'innovazione e della
ricerca scientifica. Il progetto prevede una
rete di soggetti partner (Associazioni
sportive, culturali e l'Università ) che
collaborano in maniera integrata e
complementare con i docenti Tutor interni
alla Scuola svolgendo un ruolo
fondamentale che è quello di lavorare sulla
creatività, sulle competenze inespresse,
sulla autostima, sulle competenze di base.
I moduli sono complessivamente otto, di cui
1 formativo per i genitori; gli altri sette sono:
due sul potenziamento delle competenze di
base, tre sull'educazione motoria, sport e
gioco didattico, uno sull'arte/scrittura
creativa e teatro, uno sulla musica
strumentale e canto corale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
(PAIC87900E)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  L' Istituzione scolastica insiste sul quartiere Noce e opera su un territorio che comprende fondamentalmente i due
quartieri: Zisa e Malaspina- Palagonia. Il territorio , inserito tra il centro storico e la semi-periferia della città ,
evidenzia due volti contrastanti : uno moderno con palazzi di nuova costruzione , l' altro con edifici vecchi e strade
inadeguate al traffico automobilistico moderno. La zona complessivamente è carente di spazi destinati alle attività
culturali e ludico-sportive dei ragazzi, creando discriminazione tra chi ha l' opportunità di frequentare strutture
ricreative private e chi per motivi economici ne resta escluso.La popolazione lavorativa è eterogenea; molti i
disoccupati, ne deriva che le condizioni socio-economiche degli alunni sono diverse. Molti alunni provengono da
case-famiglia ed e' crescente la presenza di famiglie straniere : tale presenza rappresenta un contributo ad una
educazione aperta e interculturale e la scuola ne favorisce l' accoglienza e l' inserimento. Sono presenti altresì ben
cinquantatrè alunni diversamente abili di cui la maggioranza con certificazione di gravità ; tanti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali . L' Istituzione scolastica è aperta al territorio, favorisce la presenza di Enti, Istituzioni e
Associazioni il cui lavoro abbia una ricaduta diretta o indiretta sugli alunni, sulle famiglie , sugli abitanti del territorio
, sui docenti e su tutto il personale.La nostra scuola collabora in rete con altre Istituzioni scolastiche per
incrementare la crescita sociale , culturale e professionale dei cittadini che vivono e operano nel contesto in cui
essa è inserita.  

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  

Condividere i valori della comunità sociale e culturale in cui si vive, per far sentire ogni membro partedi un'unica
entità;conoscere e valorizzare i diversi ruoli di scuola e famiglia fino a supportarsi vicendevolmente; vivere la classe
come gruppo per la promozione di legami cooperativi tra i suoi componenti per la gestione e il superamento dei
conflitti; vivere il gruppo-classe come spazio accogliente per la formazione e l'apprendimento; affrontare situazioni
problematiche individuando risorse adeguate e proponendo soluzioni facendo leva sui contenuti delle diverse
discipline e su metodologie didattiche coinvolgenti; organizzare l'apprendimento dell' alunno , utilizzando strategie
e metodi di studio e di lavoro specifici della didattica laboratoriale; operare la documentazione come processo che
produce tracce , memoria e riflessione , che rende visibile il percorso di formazione permettendo di valutare i
progressi individuali e di gruppo;attuare uno stile educativo fondato sull' osservazione e sull'ascolto,sulla
progettualità elaborata collegialmente; promuovere la partecipazione come dimensione che permette di stabilire e
sviluppare legami , che incoraggia il dialogo nella costruzione della conoscenza ; promuovere le competenze di
base che costituiscono la struttura del processo di apprendimento.
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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
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Caratteristiche dei destinatari
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Molti alunni appartengono ad un ceto sociale medio-basso, e i genitori svolgono attività lavorative precarie e
occasionali; molti sono disoccupati. Tanti alunni hanno dei vissuti difficili e necessitano di piani personalizzati per
favorire l' inclusione e la pari opportunità di apprendimento. Per molti di loro la scuola periodicamente convoca
incontri inter-istituzionali con il supporto di altre Istituzioni : genitori , quando presenti, tribunale, servizi sociali,
servizio di neuropsichiatria e psicologia , consultorio e case-famiglia in cui gli alunni trascorrono parte delle loro
giornate. Tantissimi gli alunni stranieri e di recente anche minori non accompagnati. Cinquantatré alunni sono
diversamente abili , di cui la maggior parte in condizioni di gravità . In tutte le classi si registrano alunni con Bisogni
educativi speciali e fin dalla scuola dell' infanzia si evidenziano , grazie all'osservazione degli insegnanti,
comportamenti e atteggiamenti che segnalano criticità. Grazie a questo progetto intendiamo coinvolgere alunni
appartenenti a tutte le tipologie fin qui esposte confidando in un lavoro sinergico e innovativo. I genitori sono
coinvolti nel progetto perché molti di loro hanno difficoltà nel svolgere il ruolo consono alla figura genitoriale.  

  
  
Indicare quali azioni specifiche ( di contrasto alla dispersione scolastica) si intende realizzare
Ad esempio creazione di nuovi spazi per l’apprendimento, ripensamento degli spazi e dei luoghi in cerca di
soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e facilmente configurabili in base all’attività svolta, uso delle ICT per
nuove modalità di apprendimento e che necessitano di nuovi tempi.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Gli spazi in cui si realizza l' attività sono ripensati in funzione ricreativa , prediligendo luoghi polifunzionali e spazi
all'aperto, a contatto con la natura prodiga di stimoli per un apprendimento consapevole . Si prevede l’ uso delle
ICT al servizio di una didattica che pone al centro l' alunno. Le azioni prevedono le seguenti finalità: Promozione
dell'integrazione sociale attraverso un processo di sviluppo della socializzazione e integrazione fra soggetti
appartenenti a diverse etnie e culture utilizzando il gioco , lo sport , la natura , la musica , e la comunicazione
espressiva come mediatori e facilitatori dell'esperienza di conoscenza. Promozione di comportamenti orientati al
rispetto ed alla tolleranza per garantire: aiuto verso chi si trova in condizioni di disagio (impegno sociale e
relazionale) reciproca conoscenza (impegno cognitivo) cooperazione per il cambiamento (impegno etico-morale).
Valorizzazione positiva delle diversità come risorsa e confronto produttivo e non riduttivo, promozione delle
capacità di convivenza, superamento dell'etnocentrismo, il superamento del conflitto e la sua gestione seguendo
criteri di tolleranza, rispetto, serena convivenza.  

  
  
Indicare come si intende garantire l’eventuale apertura della scuola oltre l’orario scolastico
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Sarà possibile garantire l'apertura oltre l'orario scolastico, in quanto presso i diversi plessi, a vario titolo si prevede
l'apertura pomeridiana. In particolare le attività in atto sono legate ad un tempo scuola esteso anche al pomeriggio
per la scuola dell'infanzia , sono relative ad attività sportive tenute da diverse associazioni convenzionate con il
CONI e con la nostra Istituzione Scolastica, che danno l'opportunità ai nostri alunni di praticare le seguenti
discipline sportive: pallavolo, minibasket, danza, tennis, zumba e ginnastica per adulti. Nei giorni e nelle ore
interessate alle attività relative al presente progetto, in orario pomeridiano o in eventuali giornate non lavorative, la
scuola metterà a disposizione locali, spazi adeguati alle attività e personale ATA e docente, interno ed esperti
esterni . Inoltre si metteranno a disposizione materiali e strumenti di lavoro. I collaboratori scolastici nei giorni
destinati all'apertura dei locali per lo svolgimento delle attività del presente progetto, saranno retribuiti con i fondi
previsti dalla voce "costi di gestione" previsti dal progetto.  
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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
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Indicare quali metodologie didattiche si intende adottare per la realizzazione del progetto
Ad esempio attività di rinforzo o ampliamento del curricolo, approccio laboratoriale, esperienza scuola-lavoro, ecc.
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Per la realizzazione del progetto e degli otto moduli previsti, saranno adottate diverse metodologie didattiche ,
specifiche in relazione ai compiti previsti e alle tematiche trattate. In particolare per il modulo destinato ai genitori,
l'approccio sarà di tipo laboratoriale ed improntato ad una metodologia di gruppo, coinvolgente che metta a proprio
agio i genitori e che permetta loro di sentirsi accolti e sostenuti al tempo stesso nel percorso formativo. Per quanto
riguarda i due moduli relativi all'acquisizione di competenze specifiche di base, verrà utilizzata una metodologia
innovativa basata sull'approccio informale dell'apprendimento, in quanto le attività verranno svolte all'aria aperta e
la natura circostante farà da libro e da maestro nell'attivazione di stimoli ad un apprendimento attivo. In relazione ai
moduli di sport, gioco e l'attività motoria, di arte e scrittura creativa e di canto e musica, il protagonista è l'alunno e
la sua creatività che verrà stimolata attraverso lezioni guidate di gruppo, attraverso attività laboratoriali e di
apprendimento by doing che mirino all'acquisizione del bello, del ritmo e dell' armonia e alla scoperta dei talenti
nascosti attivando tutti i linguaggi espressivi .  

  
  
Indicare le eventuali modalità di integrazione con l'attività scolastica descritta nel PTOF
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto si inserisce pienamente nel piano progettuale previsto dal PTOF e va ad integrare la sezione relativa ai
progetti extracurriculari che si muovono nell'area del recupero del disagio e della promozione del successo
formativo. La nostra Istituzione è collocata in un territorio a rischio e a forte processo immigratorio e per questo
motivo da anni si lavora tanto nel settore specifico della prevenzione della dispersione scolastica e della
promozione dell'inclusione sia a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, che nei confronti dei tanti alunni
diversamente abili e degli alunni di cittadinanza non italiana , di cui molti minori non accompagnati. Una larghissima
fascia di alunni risiede in comunità e case famiglia; pertanto il nostro PTOF è improntato al supporto dell'alunno,
dei suoi bisogni e dei suoi sogni.La collaborazione con Associazioni e altre agenzie territoriali è da sempre fulcro
del nostro PTOF e quindi la collaborazione in seno al progetto con Università e Associazioni si integra
perfettamente con quanto previsto dal nostro Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

  
  
Indicare il contributo alla realizzazione del progetto fornito da altre scuole e da soggetti pubblici e privati
del territorio
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il progetto prevede la collaborazione dell'Università in particolare con il dipartimento di scienze psicologiche,
pedagogiche e della formazione dell’Università di Palermo e con Associazioni Culturali e Sportive Dilettantistiche.
Compito dell’Università sarà : concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali tra genitori e scuola e
tra genitori e figli, favorire lo sviluppo della figura genitoriale, costituire un prezioso supporto alla didattica,
soprattutto per attività mirate ad un totale coinvolgimento senza distinzione alcuna. Gli esperti si impegnano ad
attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel
contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli adulti partecipanti. Le
Associazioni lavoreranno con gli alunni per : concorrere allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, favorire
lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi, costruire un prezioso
supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza
distinzione alcuna, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni diversamente
abili.  
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Scuola I.C. MANZONI /IMPASTATO - PA
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Carattere innovativo del progetto
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Il punto innovativo del progetto consiste nel nuovo approccio didattico con l'  attività informali all' apprendimento :
all' aula si sostituisce l' ambiente all' aria aperta , in cui l' ambiente circostante diventa il maestro, gli insegnanti e gli
educatori i referenti, gli esperti gli accompagnatori privilegiati e l' alunno diventa protagonista alla scoperta del
mondo fuori la porta. Attraverso l' espressività e la creatività  i bambini impareranno a prendere coscienza delle
proprie potenzialità. All' aperto e in spazi accoglienti e multifunzionali   i bambini saranno liberi di muoversi
permettendo d' individuare il canale preferenziale del processo di apprendimento di ciascuno. Inoltre l' utilizzo di
spazi sportivi polifunzionali ( piscina, campetti...) permette un benessere psicofisico che di norma agli alunni della
nostra scuola risulta inaccessibile. Valore aggiunto è la presenza e la collaborazione dell' Università che interviene
sui genitori attraverso un' attività formativa e di ricerca scientifica  

  
  
Risultati attesi
(Inserire un testo tra gli 800 e 1300 caratteri)

  Promozione della propria identità e della potenziale capacità di autonomia personale; Promozione
dell'integrazione sociale attraverso un processo di sviluppo della socializzazione e integrazione fra soggetti
appartenenti a diverse etnie e culture utilizzando il gioco, lo sport, la musica e tutti i linguaggi espressivi come
mediatori e facilitatori dell'esperienza di conoscenza e relazione. Promozione di comportamenti orientati al rispetto
ed alla tolleranza per garantire: aiuto verso chi si trova in condizioni di disagio (impegno sociale e relazionale)
reciproca conoscenza (impegno cognitivo) cooperazione per il cambiamento (impegno etico-morale).
Valorizzazione positiva delle diversità come risorsa e confronto produttivo e non riduttivo, promozione delle
capacità di convivenza, il superamento del conflitto e la sua gestione seguendo criteri di tolleranza, rispetto, serena
convivenza. Sviluppo dell’autostima e della conoscenza delle proprie attitudini.  

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia attivati presso l’istituzione
scolastica o previsti nel PTOF

Titolo del Progetto Progetto del PTOF? Anno scolastico Riferimenti Link al progetto nel
Sito della scuola

'L'IDEA CON
L'INCHIOSTRO '
progetto di scrittura
creativa

Sì pagina n. 29 http://www.manzonii
mpastato.it/node/118
7

ESSERE,
CRESCERE E
SCEGLIERE I
CITTADINI DI
DOMANI

No 2013/2014 http://www.manzonii
mpastato.it/eventi/po
n-f-3-fse04porsicilia-
2013-116-essere-cre
scere-e-scegliere-i-
cittadini-di-domani

Estate .... tra sport e
creatività !!! - anno
scolastico 2015/16

Sì pagina n.27 http://www.manzonii
mpastato.it/node/118
5

L'ARTE ADOTTA
UN BAMBINO a.s.
2015/16

Sì pagina n.30 http://www.manzonii
mpastato.it/node/118
6
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Progetto ' MAMME
IN BALLO'

No 2015/2016 http://www.manzonii
mpastato.it/node/119
0

progetto ' VERSO
UNA SCUOLA
AMICA DEI
BAMBINI E DEI
RAGAZZI' - UNICEF

No 2015/2016 http://www.manzonii
mpastato.it/node/118
9

progetto 'Tutoriamo' No 2015/2016 http://www.manzonii
mpastato.it/node/118
8

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N. soggetti Soggetti coinvolti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Nell’ambito del progetto,
L’UNIVERSITA’ si occuperà dei
seguenti compiti:
svolgere attività seminariali rivolti ai
genitori e di ricerca scientifica
attraverso il monitoraggio e la
valutazione dei processi attivati

2 No

le ASSOCIAZIONI CULTURALI si
occuperanno dei 2 moduli relativi al
potenziamento delle competenze di
base
degli alunni , fornendo esperti delle
varie tematiche oggetto dei lavori
dei moduli

2 No

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA si occuperà del
modulo minibasket e in particolare:
delle attività rivolte agli alunni ,
fornendo esperti della disciplina
oggetto dei lavori del modulo

1 No

ASSOCIAZIONE SPORTIVA E
DILETTANTISTICA si occuperà del
modulo nuoto e in particolare:
delle attività rivolte agli alunni ,
fornendo esperti della disciplina
oggetto dei lavori del modulo e la
possibilità di utilizzo della struttura
sportiva ( piscina)

1 No
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA si occuperà del
modulo calcio a cinque e in
particolare:
delle attività rivolte agli alunni ,
fornendo esperti della disciplina
oggetto dei lavori del modulo e la
possibilità di utilizzo della struttura
sportiva (campo di calcio)

1 No

ASSOCIAZIONE CULTURALE si
occuperà del modulo canto e
musica e in particolare:
delle attività rivolte agli alunni ,
fornendo esperti della disciplina
oggetto dei lavori del modulo

1 No

ASSOCIAZIONE CULTURALE si
occuperà del modulo arte e
scrittura creativa e in particolare:
delle attività rivolte agli alunni ,
fornendo esperti della disciplina
oggetto dei lavori del modulo

1 No

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con il DIPARTIMENTO
DI SCIENZE PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E DELLA
FORMAZIONE DELL’UNIVERSITA’ DI
PALERMO
Oggetto: ricerca

prot. n.
8551/b32

11/11/20
16

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE,
PEDAGOGICHE E DELLA FORMAZIONE
DELL’UNIVERSITA’ DI PALERMO

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

MODULO CALCIO A 5 € 5.082,00

MODULO NUOTO € 5.082,00

MODULO MINIBASKET € 4.873,80

MODULO CANTO E MUSICA € 5.082,00

MODULO ARTE E SCRITTURA CREATIVA € 4.561,50
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MODULO FORMATIVO PER I GENITORI € 5.082,00

MODULO NATURA FUORICLASSE 1 € 5.082,00

MODULO POTENZIARE LA LINGUA ITALIANA € 5.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 39.927,30

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: MODULO CALCIO A 5

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO CALCIO A 5
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Descrizione modulo Classi coinvolte : classi III della scuola
secondaria di primo grado
L’attività di gioco-sport del calcio a 5 si
evolverà in forme che prevedono il
confronto in un’ottica che favorisce la
formazione della personalità di ciascun
alunno. La disponibilità alla pratica sportiva
fra gli allievi farà loro acquisire nuove abilità
mobilità motorie, che costituiranno
un’esperienza di espressione della propria
personalità.
Sede realizzazione attività: Sporting Club
Palermo
OBIETTIVO GENERALE :
• sviluppo e potenziamento delle capacità
motorie di base
• apprendimento di nuove abilità motorie
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO :
• Utilizzo della pianta piede per lo stop e
per la guida della palla
• Ricevere da fermo e in movimento con
palla aerea
• Calciare da fermo e in movimento con
finalità di passaggio e tiro
• Tirare in porta di punta piede
• Calciare in modo accompagnato con
l’esterno collo
• Dribbling: superare l’avversario con
maggiori possibilità di movimento
• Abilità tecniche combinate
• Stop a seguire con la pianta piede
orientato verso lo sviluppo del gioco
• Copertura e difesa della palla
• Dribbling: superamento dell’avversario
completamen¬te attivo e senza limiti di
spazio.

Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87901L
PAEE87903P

Numero destinatari 0 Allievi (Primaria primo ciclo)
20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
18 - Educazione fra pari
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO CALCIO A 5
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: MODULO NUOTO

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO NUOTO
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Descrizione modulo Classi coinvolte : V Primaria e I- della
scuola secondaria di primo grado
Sede realizzazione attività: Sporting Club
Palermo
Il nuoto contribuisce a potenziare le
capacità psico-motorie, socio-motorie ed
espressivo-motorie dei ragazzi della scuola
media e si integra efficacemente con
l'insegnamento dell' educazione fisica,
consentendole di spaziare in vari ambiti, in
nome dei principi di multidisciplinarità e di
polivalenza educativa.

Obiettivi generali :
• sviluppo e potenziamento delle capacità
senso-percettive
• sviluppo e potenziamento degli schemi
motori di base
• sviluppo e potenziamento delle capacità
motorie di base
• apprendimento di nuove abilità motorie

Obiettivi di apprendimento :
• costruzione di schemi motori acquatici;
• sviluppo di capacità senso-percettive
acquatiche;
• apprendimento di abilità motorie
acquatiche varie e molteplici.
Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 25 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87903P

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
5 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 18 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
9 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO NUOTO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Educazione motoria; sport; gioco didattico
Titolo: MODULO MINIBASKET

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO MINIBASKET
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Descrizione modulo Classi coinvolte : Classi III della scuola
primaria
Sede realizzazione attività: Palestra
scolastica
E’ un gioco autentico ed organizzato, che li
aiuta ad uscire dall’egocentrismo ed é un
potente mezzo di educazione sportiva e
sociale. Giocare a minibasket accresce
coordinazione, destrezza e velocità d’
azione, stimola la fantasia e migliora la
capacità di osservazione. Offre l’occasione
di integrarsi in una squadra e sentirsi parte
di un gruppo , socializzando e divertendosi
pur sempre nel rispetto delle regole del
gioco. Il minibasket deve essere inteso
come un’attività ludico-motoria,
multilaterale, impostata secondo validi
principi metodologici, rapportati ai bisogni e
alle esigenze dei bambini. Giocare a mini
basket significa giocare con il proprio corpo
in rapporto allo spazio e al tempo, giocare
con la palla, giocare con i compagni,
rispettare le regole di gioco e di
comportamento, muoversi, divertirsi, star
bene con se stessi e con gli altri.
Obiettivi generali :
• sviluppo e potenziamento delle capacità
senso-percettive
• sviluppo e potenziamento degli schemi
motori di base
• sviluppo e potenziamento delle capacità
motorie di base
• apprendimento di nuove abilità motorie
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Il gioco, lo sport, le regole il fair play
• Padroneggiare le capacità coordinative in
situazione sportiva o nel gioco con varianti
• Strategie di gioco, comportamenti
collaborativi
• Saper gestire le situazioni competitive,
autocontrollo
Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87903P

Numero destinatari 18 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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Distribuzione ore per modalità didattica 15 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
12 - Educazione fra pari

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO MINIBASKET
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 18 1.873,80 €

TOTALE 4.873,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Musica strumentale; canto corale
Titolo: MODULO CANTO E MUSICA

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO CANTO E MUSICA
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Descrizione modulo Classi coinvolte : V della scuola primaria e I
della secondaria di primo grado
Sede realizzazione attività: Laboratori
musicali dell’Istituzione Scolastica
Il presente progetto di canto e musica si
propone di far conoscere agli studenti il
linguaggio dei suoni attraverso il canto e
l’acquisizione di competenze tecnico-
esecutive al pianoforte.
Obiettivi generali :
• Acquisire comportamenti civilmente e
socialmente responsabili;
• Stabilire rapporti interpersonali di
collaborazione e di amicizia;
• Sapere esprimere le proprie opinioni;
• Sapere accettare coloro che esprimono
opinioni diverse dalla propria.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Sapersi concentrare sul senso dell’udito;
• Essere in grado di distinguere le
caratteristiche del suono;
• Potere leggere i simboli musicali nello
spartito;
• Eseguire al pianoforte composizioni di
media difficoltà per lettura.
Le attività proposte in forma ludica ,
polivalente e innovativa aiuteranno gli
alunni ad esprimere la propria personalità
attraverso il canto e la musica e a
relazionarsi con il mondo esterno,
rispettando le regole e i compagni.
Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87902N
PAEE87903P

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 9 - Studio assistito di gruppo
9 - Lezioni addizionali a un'aula di studenti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Partecipazione a manifestazioni/eventi
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO CANTO E MUSICA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro
Titolo: MODULO ARTE E SCRITTURA CREATIVA

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO ARTE E SCRITTURA CREATIVA

Descrizione modulo Classi coinvolte : Classi quarte della scuola
primaria
Sede realizzazione attività: Aule dell’istituto
e luoghi d’arte della città
Il laboratorio alternerà momenti di
documentazione, studio, discussioni e
produzione a visite guidate in siti artistici,
monumentali e storici della città di Palermo.
Si effettueranno percorsi storici ed
architettonici e poi,a scuola, in aula si
rifletterà sull’esperienza e si produrranno
degli elaborati scritti, cercando di dare
ampio spazio alla fantasia ed alla creatività
degli alunni .
.
Obiettivi generali :
Conoscere e toccare il territorio cittadino ed
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alcuni suoi siti artistici, storici e
monumentali; Costruire conoscenza
attraverso la metodologia della ricerca
scientifica;
Collegare le conoscenze e gli ambiti della
documentazione e ricerca;
Trasformare luoghi e personaggi e creare
racconti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• Creazione di un soggetto di partenza che
abbia in sé le dinamiche di sviluppo. La
struttura base: inizio, fine e centro del
racconto.
• Caratterizzazione e impostazione
dell’eroe e della propria storia.
Condivisione dell’idea con il gruppo. Senso
del confronto e analisi costruttiva. Imparo a
scrivere una biografia.
• Individuazione dell’obiettivo e linea dei
propositi del personaggio.
• Il protagonista e il suo antagonista.
Approfondimento del testo.
• Ogni alunno si vedrà per come è
realmente allo specchio del proprio Io,
l’antagonista del proprio personaggio
rappresenta tutto quello che ci circonda e
che non condividiamo ma che spesso
alberga anche in noi. L’individuazione di
questo elemento è fondamentale per un
equilibrio narrativo e il suo sviluppo.
• La strada che va avanti. Individuazione
del“blocco” che subentra spesso
nell’elaborazione di un testo con
successiva difficoltà nell’andare avanti.
• Questo esercizio è importante in quanto
allena la mente del bambinoa superare
anche con la tecnica ogni tipo di ostacolo
soprattutto dal punto di vista didattico.
• Difficoltà e crescita del personaggio e del
suo piccolo autore. Il cambiamento.
• Evoluzione per punti della storia. Cosa ho
capito di me e del mondo che mi circonda?

Si prevedono alcune visite guidate in città
per lo svolgimento di attività esperienziali
per far scoprire l’incanto di ciò che
nasconde la nostra città, tra storia e cultura.

Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 15 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Arte; scrittura creativa; teatro
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Sedi dove è previsto il modulo PAEE87901L
PAEE87903P

Numero destinatari 15 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 6 - Studio assistito di gruppo
6 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Educazione fra pari
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO ARTE E SCRITTURA CREATIVA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 15 1.561,50 €

TOTALE 4.561,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Modulo formativo per i genitori
Titolo: MODULO FORMATIVO PER I GENITORI

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO FORMATIVO PER I GENITORI
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Descrizione modulo La realizzazione del modulo prevede la
collaborazione con l’ Università degli Studi
di Palermo ed in particolare con il
Dipartimento di Scienze Psicologiche,
Pedagogiche e della Formazione
dell’Università di Palermo.
Verranno attivati dei percorsi di
formazione/informazione rivolti ai genitori
degli alunni che partecipano ai percorsi
formativi .
Finalità:
• coinvolgere e sensibilizzare i genitori per
condividere le scelte educative e formative
dei propri figli ;
• attivare un’azione di accompagnamento
finalizzato all’ integrazione socio-culturale e
alla promozione di atteggiamenti positivi nei
confronti della scuola e delle istruzioni.
Le tematiche saranno presentate da
Docenti dell’ università di Palermo
specializzati nelle aree tematiche affrontate:
• educazione alimentare per il contrasto
dell’ obesità;
• sana alimentazione e corretti stili di vita;
• conoscenza dei problemi caratteristici dei
preadolescenti e degli adolescenti ;
• prevenzione di violenze e atteggiamenti
asociali nonché delle tossicodipendenze;
• le pari opportunità nella differenza di
genere;
• il valore dello sport come strumento
educativo e formativo nelle varie fasce d’
età.

Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 genitori di alunni
dell’Istituzione scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Modulo formativo per i genitori

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87902N

Numero destinatari 20 Famiglie/genitori allievi

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Lezioni /seminari tenuti da esperti
12 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
6 - Counseling

Target

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: MODULO FORMATIVO PER I GENITORI
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: MODULO NATURA FUORICLASSE 1

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO NATURA FUORICLASSE 1

Descrizione modulo Classi coinvolte : Classi I della scuola
primaria
Sede realizzazione attività: Spazi esterni
dell’istituto e del territorio circostante
Il presente progetto si pone come innesto
creativo di sentieri di ricerca plurimi:
. sentiero della conoscenza: si pone
l’obiettivo di creare ed offrire materiali
didattici innovativi e originali mirati per età e
per annualità didattica nei contenuti e nei
linguaggi specifici delle scienze, arte, lingua
italiana, matematica;
. sentiero della pace: si pone l’obiettivo di
“coltivare” zone di pace e bellezza
attraverso la riscoperta e valorizzazione di
luoghi e storie del territorio circostante;
. sentiero della fantasia: si pone l’obiettivo
di creare e liberare le storie dai luoghi
consueti di incontro narrativo (biblioteche-
teatri) portandole a respirare nuove
possibilità “fuori”;
. sentiero dell’ arte: si pone l’obiettivo di
inventare opere e manufatti, frutto della
collaborazione ideativa e tecnica di
insegnanti e bambini, che accendano nei
passanti e negli abitanti della scuola
“emozioni di bellezza e positività”.
.
Obiettivi generali :
• Conoscere e toccare la Natura all’interno
dello spazio privilegiato che rappresenta
l’ambiente esterno che circonda la scuola;
• Costruire conoscenza attraverso la
metodologia della ricerca scientifica;
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• Collegare le conoscenze e gli ambiti di
ricerca (scienze – letteratura – matematica -
arte);
• Trasformare luoghi e creare cultura.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• sapere: conoscere il proprio ambiente
attraverso lo studio e l’analisi dei fenomeni,
la ricerca e sperimentazione di ipotesi, la
creazione di strumenti e linguaggi per
esprimersi;
• saper fare: progettare/immaginare e
prevedere per trasformare luoghi con
“innesti” creativi;
• saper essere: rigorosi nel metodo e
creativi nelle idee che trasformano la realtà.
Si prevede una gita didattica per lo
svolgimento di attività esperienziali nella
sede della Cooperativa sita nella valle
dell’Oreto, per far riscoprire l’incanto di ciò
che nasconde la nostra città, tra storia e
natura.

Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87901L
PAEE87903P

Numero destinatari 20 Allievi (Primaria primo ciclo)
0 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
12 - Lezioni addizionali a piccoli gruppi
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio

Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO NATURA FUORICLASSE 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Potenziamento delle competenze di base
Titolo: MODULO POTENZIARE LA LINGUA ITALIANA

Dettagli modulo

Titolo modulo MODULO POTENZIARE LA LINGUA
ITALIANA

Descrizione modulo Classi coinvolte : Classi V della scuola
primaria, I e II della secondaria di primo
grado
Sede realizzazione attività: Spazi esterni
dell’istituto e del territorio circostante
Il presente progetto si pone come innesto
creativo di sentieri di ricerca plurimi:
. sentiero della conoscenza: si pone
l’obiettivo di creare ed offrire materiali
didattici innovativi e originali mirati per età e
per annualità didattica nei contenuti e nei
linguaggi specifici delle scienze, arte, lingua
italiana, matematica;
. sentiero della pace: si pone l’obiettivo di
“coltivare” zone di pace e bellezza
attraverso la riscoperta e valorizzazione di
luoghi e storie del territorio circostante;
. sentiero della fantasia: si pone l’obiettivo
di creare e liberare le storie dai luoghi
consueti di incontro narrativo (biblioteche-
teatri) portandole a respirare nuove
possibilità “fuori”;
. sentiero dell’ arte: si pone l’obiettivo di
inventare opere e manufatti, frutto della
collaborazione ideativa e tecnica di
insegnanti e bambini, che accendano nei
passanti e negli abitanti della scuola
“emozioni di bellezza e positività”.
.
Obiettivi generali :
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• Conoscere e toccare la Natura all’interno
dello spazio privilegiato che rappresenta
l’ambiente esterno che circonda la scuola;
• Costruire conoscenza attraverso la
metodologia della ricerca scientifica;
• Collegare le conoscenze e gli ambiti di
ricerca (scienze – letteratura – matematica -
arte);
• Trasformare luoghi e creare cultura.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
• sapere: conoscere il proprio ambiente
attraverso lo studio e l’analisi dei fenomeni,
la ricerca e sperimentazione di ipotesi, la
creazione di strumenti e linguaggi per
esprimersi;
• saper fare: progettare/immaginare e
prevedere per trasformare luoghi con
“innesti” creativi;
• saper essere: rigorosi nel metodo e
creativi nelle idee che trasformano la realtà.
Si prevede una gita didattica per lo
svolgimento di attività esperienziali nella
sede della Cooperativa sita nella valle
dell’Oreto, per far riscoprire l’incanto di ciò
che nasconde la nostra città, tra storia e
natura.
Il modulo avrà la durata di 30 ore,
coinvolgerà 20 alunni dell’Istituzione
scolastica.

Data inizio prevista 23/01/2017

Data fine prevista 30/04/2017

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base

Sedi dove è previsto il modulo PAEE87903P
PAMM87901G

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo)
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

Distribuzione ore per modalità didattica 12 - Studio assistito di gruppo
9 - Laboratori con produzione di lavori di
gruppo
3 - Esperienza presso aziende/enti/ecc.
6 - Visite di scoperta e osservazione del
territorio
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Target Allievi a rischio di abbandono del percorso
scolastico e formativo per elevato numero di
assenze; demotivazione; disaffezione verso
lo studio
Allievi con bassi livelli di competenze
Allievi in condizioni socio-economiche
svantaggiate e/o in una situazione di
abbandono familiare
Allievi con esiti scolastici positivi e problemi
relazionali

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: MODULO POTENZIARE LA LINGUA ITALIANA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità num.

Alun
ni

Importo
voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 30 ore 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 30 ore 900,00 €

Gestion
e

Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 30 ore 20 2.082,00 €

TOTALE 5.082,00 €
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Azione 10.1.1 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e
lotta al disagio(Piano 30075)

Importo totale richiesto € 39.927,30

Massimale avviso € 40.000,00

Num. Delibera collegio docenti delibera n. 55 del verbale n.4

Data Delibera collegio docenti 06/10/2016

Num. Delibera consiglio d'istituto delibera n. 34 del verbale n.9

Data Delibera consiglio d'istituto 10/10/2016

Data e ora inoltro 11/11/2016 17:30:57

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: MODULO CALCIO A 5

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: MODULO NUOTO

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: MODULO MINIBASKET

€ 4.873,80

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Musica strumentale; canto corale: 
MODULO CANTO E MUSICA

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Arte; scrittura creativa; teatro: MODULO
ARTE E SCRITTURA CREATIVA

€ 4.561,50

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Modulo formativo per i genitori: 
MODULO FORMATIVO PER I
GENITORI

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: MODULO NATURA
FUORICLASSE 1

€ 5.082,00

10.1.1A - Interventi per il
successo scolastico degli
studenti

Potenziamento delle competenze di
base: MODULO POTENZIARE LA
LINGUA ITALIANA

€ 5.082,00

Totale Progetto "Insieme a scuola tra
sport, creatività e innovazione"

€ 39.927,30

TOTALE PIANO € 39.927,30 € 40.000,00
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